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COMUNE DI PICINISCO
Província di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 168 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 29.05.r9 N.

OCCBITO: Affidamento servizio di rinnovo firma digitale ufficio tecnico. Ditta CAMERACED
ctG 29s2866D70

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventimove del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni

di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'itnno 20191,

CONSIDERATO che si è reso necessario rinnovare la firma digitale a servizio del responsabile dell'ufficio
LL.PP. e manutenzioni e acquistare il lettore usb a servizio dell'ufficio urbanistica;

VISTA la determinazione n. 152 del 14.05.2019 con la quale veniva affidato il servizio alla ditta

CAMERACED del Dott. Alessio Vincenzo Mora con sede a Sora in Via G. Matteotti 50 P.lva 02538700606

C.F. MROLSV78S2lZ4O1H ;

VISTO l'art. I commi 501 - 502 della Legge20812015 e s.m.i. che, pur confermando il ricorso all'acquisizione

di beni e/o servizi attraverso convenzioni CONSIP o il ricorso al MEPA, stabilisce la possibilità di non

avvalersene per importi inferiori a € 1.000,00 e di provvedere autonomamente senza il ricorso a Centrali di

Committenza;
VISTA la fattura elettronica n. 114 del 15.05.2019 di € 100,00 IVA esente trasmessa dalla ditta;

ACQUISITO rl documento sulla regolarità contributiva - Numero Protocollo INAIL 15542313 - Scadenza

11.07 .2019;
VISTO il D.Lgs. 5012016;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

l) Di approvare la fattura elettronica n. 114 del 15.05.2019 di € 100,00 IVA esente trasmessa dalla ditta;

2) Di liquidare alla ditta CAMERACED del Dott. Alessio Vincenzo Mora con sede a Sora in Via G.

Matteotti 50 P.Iva 02538700606 C.F. MROLSV79S2IZ4}IH la fattura n. 114 del 15.05.2019 di € 100,00 per il
servizio svolto;

3) Di dare atto che la somma è impegnata sulla missione 01.06.1.03 (cap. 200) del bilancio comunale;

4) Di dare atto che la ditta ha indicato in fattura il numero di conto corrente dedicato;

5) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG 2952866D70;

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. MarqgJonta)./ t/
,/'/, / 

(--



In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSA SERVIZIO
(Dott.ssa Eano)

N. J,?{ Reeistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detgrnlir;qziogg4i fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dd$_{_j]U .3ffi$_ e contestualmente tasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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